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La cooperazione è un “Piccolo frutto di una grande idea, sbocciata dal cervello di
uomini semplici, sotto la pressione del bisogno, come la sintesi giusta di un lungo
e sapiente lavoro di osservazione e di esperienza”
Sandro Pertini

OBIETTIVI DEL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione (accountability) delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali ed economici delle attività
svolte da un’organizzazione.
Attraverso il Bilancio Sociale cerchiamo di condividere quello che siamo e di far
comprendere meglio come operiamo, offrendo informazioni strutturate, non
ottenibili attraverso la sola informazione economica contenuta nel bilancio
d’esercizio.

IDENTITA’ E MISSION
Opera Onlus nata in un periodo difficile per l’economia italiana, si pone in un
contesto che vuole vedere in maniera differente la figura del disabile.
Essa pone l’attenzione del proprio business nell’ inserimento di lavoratori
svantaggiati (L.68/99) all’interno delle imprese nel territorio bresciano e
mantovano.
Inoltre si pone come partner aziendale a 360° e si occupa di servizi alle imprese in
diversi settori:
 Pulizie civili ed industriali;
 Facchinaggio;
 Receptionist/portierato;
 Assemblaggio e confezionamento;
 Manutenzioni in genere.

Le imprese cooperative
sono società dedite alla
produzione di beni e servizi,
per le quali lo scopo
comune non è il profitto,
ma quello mutualistico, che
consiste nell’assicurare ai
soci il lavoro, beni di
consumo e servizi a
condizioni migliori, rispetto
a quelle del mercato.

Nello specifico:
Opera è una cooperativa
sociale di tipo B iscritta
all’Albo Regionale delle
società cooperative.

Capisaldi del sistema
cooperativo sono i
principi di mutualità,
solidarietà e democrazia.

FINALITA’ E STRATEGIE
L’orientamento della nostra giovane impresa è:
 Espansione commerciale;
 Miglioramento qualitativo dei servizi offerti;
 Benessere a 360° degli attori coinvolti.

Essendo un’azienda giovane, Opera Onlus necessita di una continua attività
commerciale così da poter avere una solida base sociale ed economico-finanziario,
così da poter continuare ad operare ed aiutare persone svantaggiate.
L’azienda mette la qualità al primo posto non trascurando nessun punto, a partire
dalla sicurezza dei lavoratori, visite mediche da medici specializzati fino ad

arrivare al rifornimento di DPI e divise. Allo stesso modo la direzione generale
opera in modo qualitativo gestendo in modo idoneo, prudenziale e corretto le
risorse finanziarie, materiali ed umane dell’Azienda.

Il metodo gestionale di Opera Cooperativa Sociale si basa sul modello della Triple
Bottom Line:

Infatti l’obiettivo della governance di Opera è di portare benessere ai diversi
stakeholders. In primis, essendo un’impresa sociale, creare nuovi posti di lavoro ed
inserire personale svantaggiato e non, portare benessere all’interno dell’area
geografica nella quale lavora. Garantire ai propri soci-cooperatori contratti regolari
con salari adeguati.

La gestione della cooperativa avviene senza trascurare

l’ambiente e quindi smaltimento adeguato dei materiali (soprattutto per quanto
riguarda i rifiuti della divisione idraulica).
Inoltre uno degli obiettivi “ambientali” che ci si pone è quello di “adozione” di una
rotonda all’interno del territorio flerese, prendersene cura e contribuire ad
abbellire il paese nel quale risiediamo.

ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA
L’integrazione lavorativa e sociale per soggetti svantaggiati viene svolta da Opera
in sinergia con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) competenti per distretto.
Le azioni che caratterizzano l’intervento di Opera riguardano:
 Attività di indagine e conoscenza del mercato del lavoro;
 Valutazione delle potenzialità delle persone, motivazioni e aspirazioni
individuali;
 Programmazione e gestione di percorsi individualizzati di integrazione
lavorativa;
 Monitoraggio con verifiche per apportare eventuali modifiche al progetto
mirato.

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNIO 2016-2018
Il modus operandi di Opera Cooperativa Sociale è rivolto alla glocalisation.
Molte aziende, in questo difficile periodo, tendono a lasciare l’Italia a differenza di
Opera che seppur giovane è radicata al suo territorio e cerca di apportare
benessere all’area geografica nella quale risiede.

La direzione generale di Opera ha molteplici obiettivi che intende raggiungere nel
prossimo triennio:
 Raggiungere un equilibrio economico, patrimoniale e finanziario;
 TQM: total quality management a partire dal vertice fino alla base della
società;
 Innovare e adeguarsi ai cambiamenti;
 Creare partnership con diverse realtà pubbliche e private per aumentare la
competitività della Cooperativa.

Per quanto riguarda il 2015: Opera è stata costituita a Giugno 2015 ed operativa a
partire da Agosto e fin dal primo momento tra gli obiettivi principali: sicurezza per
i lavoratori(corsi di formazione tenuti da docenti qualificati e visite mediche),
qualità nei servizi offerti e adeguata gestione dell’azienda.

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2015
La nostra azienda ha iniziato a essere operativa a partire da Agosto 2015 avendo un
solo cliente, un socio lavoratore e 2 soci volontari. Nei mesi successivi grazie ad
una fitta attività di marketing si è arrivati a Dicembre con 3 clienti e 5 soci
lavoratori.
Inoltre il 21 dicembre 2015 Opera Cooperativa Sociale ha assorbito AB Boldini
Angelo Impianti Idraulici s.r.l.

Il 2015 è terminato con accordi con diverse aziende di Brescia e di Mantova e con
la concreta possibilità di inserire personale svantaggiato a partire dal 2016.

PREVISIONI PER IL 2016
Si è iniziato il 2016 con 3 nuovi clienti e con altri 4 soci lavoratori e con l’intenzione
di partecipare a diverse gare d’appalto nel settore pubblico sia per quanto riguarda
la divisione idraulica sia per quella delle pulizie.

ACQUISIZIONE DELLA AB BOLDINI ANGELO IMPIANTI IDRAULICI
S.R.L.
Dopo l’acquisizione di AB s.r.l., storica società di manutenzione e installazione di
impianti idraulici operante nel territorio bresciano, Opera è entrata nel settore
dell’idraulica. L’acquisizione ha portato ad un aumento del fatturato e porterà
nel lungo termine ad un aumento dei ricavi e della visibilità della nostra Azienda.
Oltre al ramo d’idraulica si è acquisito il saper fare di un’impresa con grande
esperienza, materiali, clienti storici e molteplici strumenti. Il raggio d’azione del
nuovo ramo d’azienda è:
 Clienti privati;
 Aziende;
 P.A.

MODELLO AMMINISTRATIVO
Opera Cooperativa Sociale è gestita da un’ Amministratrice unica, dott.ssa
Valentina Boldini, nominata all’atto di fondazione ed è espressione dei socilavoratori.
Naturalmente la governance di Opera Cooperativa Sociale è espressione
dell’assemblea dei soci-cooperatori.

RENDICONTAZIONE SOCIALE
Dal punto di vista sociale in questi primi mesi di vita, l’azienda è riuscita ad
inserire personale in particolar modo nei comuni di Borgo Poncarale, Bovezzo e
Castenedolo. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con diverse realtà
pubbliche.

RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Il 2015 è stato il primo anno di operatività per la nostra Cooperativa, la quale ha
iniziato la propria attività a partire da Agosto 2015.
Dal bilancio si evince che:
 Il valore totale della produzione è stato di: € 16.997,00;
 Il totale dei costi della produzione è stato di 20.728,00.
Di conseguenza si è avuta una differenza di -3731,00, la quale al netto dei proventi
e oneri finanziari e imposte è pari a: -3743,00.

Il risultato sopra riportato è la perdita d’esercizio, la quale però non scoraggia la
nostra Cooperativa, la quale a partire dalla fondazione ha avuto molti costi di

fondazione e ci auspichiamo che con l’impegno, il saper fare e l’accortezza nella
gestione delle risorse economiche si potranno raggiungere risultati soddisfacenti.

E senti allora,
se pure ti ripetono che puoi fermarti a mezza via
o in alto mare,
che non c’è sosta per noi,
ma strada, ancora strada,
e che il cammino è sempre da ricominciare.

Eugenio Montale, Poesie disperse

